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La Carta di Teramo
Quest’anno per celebrare il 40° anniversario della
“Interamnia World Cup”, gli organizzatori hanno con-
cretizzato l’idea di convocare a Teramo per il prossimo 5
luglio nella Sala del Consiglio Comunale di Teramo i
Sindaci o rappresentanti istituzionali delle città di pro-
venienza delle squadre, per creare così, un “gemellaggio
globale” attraverso la sottoscrizione di una carta di valo-
ri e di intenti denominata Carta di Teramo. In tal modo
saranno le Istituzioni, spinte dall’entusiasmo dei giova-
ni, ad accogliere le emergenze, le idee e le sfide future
diffuse nel mondo? L’esempio più ragguardevole in tal
senso proviene da lontano, dal 1955, quando Giorgio La
Pira, allora sindaco di Firenze, invitò i Sindaci della città
capitali del mondo per svolgere insieme una riflessione
sul ruolo che le città potevano e dovevano svolgere in
ordine alla costruzione della pace mondiale. Partendo
da esperienze diverse soprattutto legate allo sport, ma
avendo a cuore gli stessi ideali di quei sindaci di allora,

il Comitato ha voluto raccogliere un messaggio che si
ispira a quei contenuti di pace ancora oggi validi.
Era un sogno quello di La Pira? È una utopia la nostra?
La sfilata inaugurale e il Convegno lo dimostreranno?
L’Oriente sarà presente,  l’Occidente anche, il Nord del
mondo ci sarà così pure il Sud del Mondo. Ci saranno i
rappresentanti dei cinque continenti con la volontà di
costruire un ponte di pace e di speranza fra le rive diver-
se della unica e solidale famiglia umana. Sarà un conve-
gno originale in un torneo di palla a mano che dà un
valore aggiunto a quelli sportivi ani con  la valorizzazio-
ne della persona umana, delle città del mondo e dei loro
sindaci leader di cittadini responsabili per un Mondo
nuovo. Alla fine del convegno ci sarà la firma della
Carta di Teramo, uno strumento che esprime la volon-
tà di pace delle città del mondo intero e che tesse un
patto di fraternità che scaturisce dai bisogni delle popo-
lazioni.

Il Premio Biennale Nazionale di Pittura Murale Casoli Pinta, ospitato nel
Palazzo Ducale di Atri dal 7 al 27 luglio, promosso dall’Associazione
Castellum Vetus, presieduta da Marantonietta Carulli, con il Patrocinio del
Comune di Atri e della Fondazione Tercas, riparte quest’anno, dopo l’interru-
zione causata dal grave sisma del 2009, con la sua IV Edizione, a cura di
Maria Cristina Ricciardi. Il Premio, che inaugura il giorno 7 luglio, ore 18,  si
avvale della partecipazione di 25 straordinari artisti di panorama nazionale,
invitati su indicazione del critico in accordo con Tonino Bosica, referente del
Premio, ad esporre un’opera di grande formato, affinché una Giuria di esper-
ti, presieduta dall’Assessore alla Cultura del Comune di Atri, Domenico
Felicione, scelga quella che costituirà il 53° dipinto murale del magnifico
borgo di Casoli di Atri, particolarissimo Museo, in cui fanno spicco, sulle fac-
ciate delle case, opere di artisti celeberrimi fra cui: De Micheli, Madiai,
Seveso, Velasco, Aprea, Memmo, Falconi e molti altri. La manifestazione,
attraverso il coinvolgimento di qualificati critici ed artisti, sostiene e promuo-
ve da molti anni l’interesse per le arti figurative e la pittura parietale nel terri-
torio del teramano. Infatti, Casoli di Atri vanta oggi un vero e proprio “Museo
sotto le stelle”, che raccoglie 52 dipinti murali eseguiti a partire dal 1996, con
una programmazione annuale, divenuta successivamente biennale, che ha
riscosso nel tempo ampi consensi di critica e di pubblico. La manifestazione
è accompagnata da un esaustivo catalogo, con ampia presentazione critica, le
immagini dei dipinti e le biografie degli artisti partecipanti, con in copertina

un’opera del maestro Gaetano Memmo, vincitore dell’ultima edizione. Scrive
in catalogo la curatrice: «Casoli Pinta è molto più che un Premio Biennale
Nazionale di Pittura. E’ un progetto culturale entusiasmante ed articolato
nato ben sedici anni fa e dunque, il primo fra tutti quelli che oggi regalano
all’Abruzzo spettacolari paesi dipinti. Il magnifico borgo di Casoli di Atri, che
si erge su paesaggio già bello di suo, che spazia dalle cime del Gran Sasso al
Mar Adriatico, si è trasformato in un Museo “a cielo aperto”, conosciuto in
tutto il mondo, con opere di grande  formato, realizzate da importanti artisti
di panorama nazionale, condiviso  fattivamente dagli abitanti e dagli amanti
dell’Arte, nel convincimento che essa vada portata fra la gente, fra le strade e
le case, respirandola insieme all’aria, vissuta nella quotidianità, allorquando,
passando fra gli edifici del paese, i nostri occhi vi si possano “appoggiare”, pro-
prio come accade quando ci troviamo fra le pareti delle nostre abitazioni.
Perché di quadri si tratta. Veri e propri quadri, come se il borgo di Casoli di
Atri fosse veramente il salotto di tutti! E allora, ne beneficia la conoscenza, la
bellezza, il piacere dello sguardo, apertura ad un passaggio che arriva diretto
- come un treno - all’animo umano, e credo che se vogliamo “rinascere” da
questi tempi di crisi e di cronache da brivido, sperare la sostenibilità di un
mondo diverso, non possiamo cercarlo senza l’Arte, né pensarlo, né trasmet-
terlo perché l’arte sarà sempre la più straordinaria chiave di lettura per legge-
re l’essenza del nostro esistere».

Maria Cristina Ricciardi

Casoli Pinta -Premio Biennale di pittura murale

Nella notte dell’otto giugno 2012 è morto a
Teramo, presso l’ospedale Mazzini, dove era
stato ricoverato per un breve accertamento,
l’onorevole Alberto Aiardi. 
Nato a Pistoia (14 dic.1935) e vissuto a Teramo,
è stato, prima, uno scrupoloso amministratore
comunale di Teramo e, poi, per cinque legislatu-
re di seguito (1972-1992) come Parlamentare
ha rappresentato la nostra regione in Italia e
all’estero. E’ stato inoltre per cinque volte Sotto-
segretario al Bilancio e Programmazione econo-
mica nei governi Craxi, Fanfani.
Ha alternato sempre l’attività personale e politi-
ca con quella culturale e sociale. Negli ultimi
anni, chiamato dall’amica Maria Federici, ha
ricoperto l’incarico di Vice-Presidente
Nazionale nell’ANFE nel campo degli emigrati.
E proprio dal presidente dell’Anfe, Paolo
Genco, a nome di tutte le delegazioni dell’asso-
ciazione all’estero e di tutte le sedi in Italia, è
subito arrivato il cordoglio, oltre che la vicinan-
za, alla famiglia dell’onorevole. Interessante
risvolto della politica di Aiardi è poi il contribu-
to reso alla cultura del territorio, tra saggistica e
pubblicazioni che hanno interessato l’Abruzzo,

in particolare del secondo dopoguerra, per leg-
gere con accuratezza e competenza nelle pieghe
della storia, dell’economia e della cultura di que-
sta regione. È stato fondatore e,per diversi anni,
responsabile dell’Ufficio Studi e Statistiche della
Camera di Commercio di Teramo; è stato
docente di Economia e di Statistica presso la
Facoltà di Scienze Politiche; a lui si deve la fon-
dazione a Teramo del Centro Culturale “J.
Maritain”- Società 2000 . Ha presieduto dalla
fondazione per 18 anni anche il Centro
Ricerche Personaliste. 
Tra le varie pubblicazioni ricordiamo la “Breve
storia economica e sociale della provincia di Teramo
nel Novecento” (Galaad Edizioni) che raccoglie il
meglio dei suoi scritti in campo economico,
quasi un testamento culturale di rilievo. Altri
suoi interessi culturali sono stati oggetto di pub-
blicazioni: l’amore per storia dell’Azione
Cattolica, e la dedizione per la vita sociale e cul-
turale del territorio come nel caso del Centro
Ceramico castellano. 

Adelmo Marino
Ci piace salutare Alberto, profondamente cre-
dente ,con alcuni versi di S. Agostino: 

La morte è niente
Sono solamente passato dall’altra parte:
è come fossi nascosto nella stanza accanto.

Io sono sempre io e tu sei sempre tu.
... Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria
solenne o triste.
... Prega, sorridi, pensami!
… La nostra vita conserva tutto il significato che ha
sempre avuto:
… è la stessa di prima, c’è una continuità che non si
spezza.
Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio die-
tro l’angolo....

Alberto Aiardi non è più con noi
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Nino Falconi, Paolo e Francesca, 1995


